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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

Gli impegni di Forza Italia per mettere in sicurezza il sistema

bancario italiano:

 Modificare, ed eventualmente richiedere la sospensione della

direttiva sul bail-in, e identificare con precisione le passività

bancarie chiamate a sopportare le perdite, escludendo quelle

emerse prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, per

evitare la retroattività di queste ultime, e a predisporre

strumenti eccezionali di intervento nel caso in cui si ha

percezione che il sacrificio di azionisti e creditori derivante

dall'applicazione del bail-in metta a repentaglio la stabilità

dell'intero sistema;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 rivedere la disciplina europea sugli aiuti di Stato, superando

l'attuale restrittiva interpretazione della Commissione europea

del concetto di «aiuti», in particolare distinguendo tra

interventi pubblici a favore di banche non in crisi, per le quali

l'intervento dello Stato sarebbe ingiustificato e distorsivo del

principio di libera concorrenza, e interventi pubblici

conseguenti a «fallimenti del mercato» per cui lo Stato

interviene solo in casi di reale emergenza, quando la stabilità

del sistema viene seriamente minata;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 disporre una garanzia europea comune sui depositi bancari, in

quanto è necessaria, in una unione monetaria, quale è

l'Eurozona, la condivisione dei rischi, e tutto quanto ne

consegue, termini di sacrifici richiesti ai governi e ai cittadini,

non può che procedere di pari passo con la condivisione delle

garanzie che quei rischi stessi servono a coprire, anche per far

fronte a episodi di «panico finanziario»;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 sollecitare l'avvio di specifiche attività, come ad esempio

campagne di informazione, volte a spiegare ai consumatori i

contenuti e gli effetti della nuova normativa sul bail-in;

 richiedere un intervento della Commissione europea per

vigilare sulla corretta e uniforme applicazione della direttiva

sul bail-in nei vari Stati membri, e garantire certezza giuridica

e condizioni di parità tra banche, che spesso operano in

diversi Paesi dell'Unione europea;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 con riferimento alla crescita economica, al lavoro e alle

imprese, specialmente quelle di piccola e di media dimensione,

dove l'incidenza delle aziende finanziariamente fragili è

aumentata per le difficili condizioni di accesso al credito,

adottare misure comuni volte a vigilare affinché i finanziamenti

della BCE alle banche con sede legale e amministrazione

centrale nei singoli Stati membri siano prioritariamente

destinati al credito per lo sviluppo delle piccole e medie

imprese, e a perseguire un più marcato cammino verso

l'armonizzazione, la semplificazione e ove necessario la

deregolamentazione e delegificazione delle normative

europee spesso ridondanti e inutili, e di conseguenza la

semplificazione delle normative interne degli Stati;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 adottare le opportune iniziative normative che assicurino la

tutela dei risparmiatori, prevedendo innanzitutto misure volte

al pieno e tempestivo ristoro degli obbligazionisti subordinati

che hanno perso i propri risparmi a seguito dell'applicazione

delle nuove norme sul bail-in, nonché la possibilità di ricorso

allo strumento della class action collettiva, la cui previsione è

funzionale al completamento degli strumenti utilizzabili dai

risparmiatori e, in particolare, dalle associazioni di tutela del

consumatori, così da consentire un'azione giudiziale di controllo

anche della funzione di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 prevedere opportune iniziative volte a garantire

un'informazione piena e consapevole dei consumatori in merito

agli investimenti effettuati in prodotti finanziari, prevedendo in

particolare «prospetti informativi» chiari, leggibili e scritti in

maniera semplice e comprensibile, anche utilizzando colori

differenti per rendere più efficace ed immediata la

comprensione del livello di rischio dei prodotti in vendita;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 valutare la possibilità di introdurre nuovi strumenti, quali

i warrant, fondati sulla ricostituzione dei diritti derivanti

dall'esercizio della proprietà azionaria piuttosto che su quelli

concentrati sulla tutela del diritto di proprietà collegato ai

risparmi investiti, da concedere agli ex obbligazionisti, per

renderli soci delle banche risanate, e compartecipi delle loro

eventuali fusioni e aggregazioni, considerato che scommettere

sulla ripresa potrebbe essere una soluzione più efficace, in

particolare rispetto al modestissimo recupero affidato a

contese regolatorie, adatta a voltare pagina in direzione

della fiducia, senza il ricorso ad altri fondi né pubblici, né

privati, e, in più, per far restare solidamente agganciati gli

investitori al rilancio delle banche in cui avevano creduto;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 riformare adeguatamente le norme del Codice Penale, anche

sull’esperienza dei paesi anglosassoni, in maniera da rendere

più incisive le misure contro gli amministratori degli istituti di

credito che si macchino di reati quali la truffa, la bancarotta

fraudolenta e l’ostacolo alla vigilanza, anche con

l’inasprimento di misure cautelari e di sequestro preventivo dei

loro patrimoni;

 prevedere specifiche disposizioni che stabiliscano che le

banche che svolgono attività di commercio in proprio di

strumenti finanziari, ad eccezione dei prodotti relativi al

debito pubblico della Repubblica italiana, non possano

svolgere anche le altre attività di investimento;
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GLI IMPEGNI DI FORZA ITALIA PER METTERE IN SICUREZZA IL 

SISTEMA BANCARIO ITALIANO

 provvedere ad innalzare il limite degli 8 miliardi di cui al

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, oltre il quale le banche

popolari devono trasformarsi in Spa, adottando la soglia dei

30 miliardi di euro, in coerenza con la quantificazione operata

dall’articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in

riferimento alle banche “significative” nonché una proroga,

per un congruo periodo, del termine per la trasformazione;

 istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato

del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal

1o gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in

strumenti finanziari denominati in euro, sulla base di quanto

già richiesto, attraverso specifiche proposte di inchiesta, da

diverse forze politiche.
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COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 Il 3 ottobre 2008, sotto la presidenza di George Bush e su

iniziativa dell’allora segretario al Tesoro americano, Henry

Paulson, gli Stati Uniti approvarono il “Troubled Assets Relief

Program” (TARP), che conteneva lo stanziamento di 700

miliardi di dollari volti a depurare i bilanci delle banche

statunitensi dai titoli cosiddetti “tossici”, che avevano causato

la crisi finanziaria negli Usa, sfociata nel fallimento di Lehman

Brothers il 15 settembre 2008.

 Pochi giorni dopo, mercoledì 8 ottobre 2008, l’allora governo

Berlusconi varò l’istituzione di un Fondo di 20 miliardi di euro

finalizzati alla ricapitalizzazione delle banche italiane,

qualora ve ne fosse stato bisogno.
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COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 Fondo che non è mai stato utilizzato, in quanto bastò

l’approvazione in Consiglio dei ministri per tranquillizzare gli

italiani ed evitare la corsa agli sportelli che avrebbe potuto

mettere in ginocchio l’economia italiana.

 Il provvedimento dell’esecutivo italiano fu tanto apprezzato,

anche dagli operatori internazionali, che due giorni dopo,

venerdì 10 ottobre 2008, il governo di Gordon Brown varò

un atto simile per le banche inglesi, per un importo pari a 50

miliardi di sterline, successivamente elevato a 100 miliardi.
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COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 Nei giorni che seguirono, anche il governo americano, il cui

primo intervento per “salvare” i propri istituti di credito non

aveva ben funzionato, rielaborò il “Troubled Assets Relief

Program” alla luce di quanto era stato fatto in Italia e in

Inghilterra. A conferma del l’efficacia del provvedimento.

 Fino a quel momento, il sistema bancario italiano, come

detto da tanti e nelle più svariate occasioni, era ancora

solido.

 Ed è questo il motivo per cui, a differenza degli altri paesi

europei, l’Italia ha utilizzato meno fondi pubblici per il

salvataggio delle proprie banche: semplicemente non ce n’era

bisogno.
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COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 È stato così per tutto il 2009 e il 2010. Non solo il sistema

bancario, ma tutti gli indicatori macroeconomici del nostro

paese erano ancora positivi, avevano segno più.

 Poi arriva il 2011, quella maledetta estate e quel maledetto

autunno in cui caschiamo tutti, ancorché non ne fosse

responsabile anche lo stesso governo in carica (governo

Berlusconi), nel grande imbroglio dello spread.

 In quei mesi la speculazione finanziaria prende di mira i debiti

sovrani degli Stati dell’area euro considerati più fragili, inclusa

l’Italia.
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COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 Inizia un periodo di grande tensione sui mercati che si traduce,

a partire dal 2012, in una profonda recessione economica.

 Recessione aggravata dalle misure varate in quei mesi, a

partire dal decreto cosiddetto “Salva Italia” del 6 dicembre

2011, dal governo Monti, che ha accettato passivamente

l’egemonia tedesca nella soluzione della crisi del debito in

Europa e la demenziale strategia del sangue, sudore e lacrime

che ne è derivata.
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COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 Nel vecchio Continente è stato ripetuto l’errore che avevano

compiuto gli Stati Uniti durante la crisi del 1929, quando in

periodo di recessione furono adottate misure restrittive, anche

a livello di politica monetaria da parte della Federal Reserve,

che aggravarono ulteriormente la condizione economica del

paese, in un circolo vizioso senza fine, con relativo avvitamento

dell’economia. Come praticare salassi agli anemici.
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COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 Aver subito passivamente l’imbroglio dello spread, con

conseguente colpo di Stato contro un governo legittimo,

democraticamente eletto, ha distrutto in un colpo solo non

soltanto il sistema delle imprese italiane, ma

conseguentemente anche il sistema bancario, che nell’arco

di pochi mesi si è ritrovato i bilanci pieni di crediti

incagliati, derivanti dai numerosi fallimenti delle aziende.

 In Italia, infatti, l’80% dell’attività bancaria consiste nel

finanziamento delle imprese, per cui si è creato un legame

strettissimo tra economia reale e settore bancario, ben più

forte di qualsiasi altro paese europeo.

19



20

COSA ABBIAMO FATTO QUANDO ERAVAMO AL GOVERNO

 Per far fronte a questa condizione di grave difficoltà per le

banche, derivante, come abbiamo visto, dalla crescita

esponenziale in un periodo di tempo limitato dei crediti in

sofferenza verso imprese in difficoltà economica o fallite, gli

istituti di credito hanno chiesto ai propri azionisti di procedere

a grossi aumenti di capitale.

 Non tutte ce l’hanno fatta, ed è da lì che deriva il fallimento

delle quattro banche oggetto del cosiddetto “salvataggio” del

governo Renzi.

 Situazione nota al governo Renzi fin dal primo giorno in cui

si è insediato a palazzo Chigi. Perché non è intervenuto

subito?
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